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                             IL DIRETTORE GENERALE                           Decreto n.  
        
 
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni;  
 VISTO il C.C.N.L. quadriennio normativo 2002 - 2005 del personale dirigente dell’Area I;  
 VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali - 
Triennio 2016-2018;  
 VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed, in 
particolare, l’articolo 16, rubricato “Opzione donna”;  
 VISTA la nota prot. n. 97896 del 14 luglio 2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot.           
n. 10410 del 15 luglio 2020, con la quale la dott.ssa Valeria Minniti, Dirigente di II fascia del ruolo del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in posizione di comando presso Roma Capitale – ha 
manifestato la propria volontà di rinunciare alla posizione di comando a decorrere dall’ 1 ottobre 2020 e, 
contestualmente, ha presentato istanza di dimissioni dal servizio a decorrere dalla medesima data, 
avvalendosi del regime “Opzione donna”; 
 VISTA la nota prot. n. GB20200048266 del 14 luglio 2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con 
prot. n. 10408 del 15 luglio 2020, con la quale Roma Capitale, in modo inopinabile e unilaterale, ha 
chiesto a questa Amministrazione, in risposta alla richiesta della dott.ssa Valeria Minniti di rinunciare alla 
posizione di comando presso Roma Capitale a decorrere dall’ 1 ottobre 2020, di “comunicare la 
tempistica e le modalità del rientro in servizio” della predetta dirigente presso il Ministero del lavoro; 
 ATTESO che la dott.ssa Valeria MINNITI, a seguito di ulteriori riflessioni maturate dall’interessata 
in esito a varie interlocuzioni con l’amministrazione di Roma Capitale, con nota del 3 agosto 2020 
(acquisita in entrata con prot. n. 11263 stessa data) e con nota del 4 agosto 2020 (acquisita in entrata con 
prot. n. 11291 stessa data) ha dichiarato di dimettersi dal giorno 17 agosto 2020, indicando come suo 
ultimo giorno di servizio il 16 agosto 2020, avendo maturato i requisiti per “opzione donna”, ed ha 
chiesto, contestualmente, che le fosse concessa la facoltà di esonero dal periodo di preavviso ai sensi 
dell’art. 37 - comma 5 - del C.C.N.L. Dirigenti quadriennio normativo 2002 – 2005; 
 VISTI il vigente CCNL 9 marzo 2020 Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 e l’art. 37 - comma 5 
- del CCNL Dirigenti quadriennio normativo 2002 – 2005; 
 PRESO ATTO che la dott.ssa Valeria MINNITI fino alla data del 16 agosto 2020, ultimo giorno di 
lavoro, svolgeva servizio in posizione di comando presso Roma Capitale; 
 TENUTO CONTO dell’orientamento ARAN (Aran, AII16_Orientamenti_Applicativi) in merito alla 
applicabilità della disciplina del periodo di preavviso anche al personale dirigente dell’Area I, al pari di 
quanto previsto per il personale delle aree funzionali;  
 CONSIDERATO che il mancato rispetto del periodo di preavviso da parte della Dott.ssa Valeria 
MINNITI, in servizio presso altra amministrazione al momento della cessazione, non ha recato alcuna 
pregiudizievole conseguenza economico-organizzativo a questa Amministrazione, presso cui non era 
titolare di alcun incarico dirigenziale all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;  
 ATTESO che per quanto indicato in premessa, questa Amministrazione ritiene di accogliere la 
richiesta di esonero dal periodo di preavviso; 
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D E C R E T A 
 

 Per quanto in premessa indicato, il rapporto di lavoro della dott.ssa Valeria MINNITI, Dirigente di II 
fascia del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nata a Catanzaro il 7 novembre 1960, in 
posizione di comando presso Roma Capitale, è risolto a decorrere dal 17 agosto 2020.  
 Per quanto sopra esposto, questa Amministrazione accoglie la richiesta di esonero dal periodo di 
preavviso della dott.ssa Valeria MINNITI, rinunciando sia al termine di preavviso sia al conseguente 
pagamento della relativa penalizzazione economica. 
 Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio centrale del 
bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 12 
maggio 2016.  
 Roma,              
                                                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 Dott.ssa Stefania CRESTI*  
 
            *documento informatico firmato digitalmente. 


